
ATOMIC:
 CONTINUA NEL RUOLO DI SPONSOR 

TECNICO ESCLUSIVO “SCI CLUB CORTINA”
hashtag di riferimento: #weareskiing #redster

Squadra che vince (si sa) non si cambia… prosegue infatti con reciproca soddisfazione 
la collaborazione  tra il brand leader  nello sci alpino e lo storico “club” ampezzano. 
Obiettivo: fornire  il necessario supporto a livello di materiale per i giovani talenti, in 
continuità del lavoro svolto dal 2020 

ATOMIC ha il piacere di comunicare il proseguimento della collaborazione quale sponsor tecnico 
esclusivo con una della realtà più importanti d’Italia: lo Sci Club Cortina. Un binomio quello del brand 
austriaco e dello sci club ampezzano che rispetta in pieno la mission del marchio di proseguire 
nell’impegno di supportare le giovani promesse e i talenti dello sci che emergono spesso proprio 
all’interno delle scuole di sci e negli Sci Club.

ATOMIC continuerà pertanto ad essere un fornitore prezioso per quanto riguarda i materiali tecnici per 
atleti tesserati e allenatori, parliamo di sci, scarponi, attacchi, ma anche maschere, occhiali e, poi, 
accessori come protezioni, zaini, borse e sacche.

Caratterizza questa proficua collaborazione anche l’attività di test materiali riservati agi atleti delle varie 
squadre, lavoro fatto sotto la supervisione del team di tecnici del Club con Edoardo Zardini (ex atleta 
di Coppa del Mondo) come punto di riferimento e Werner Heel (ex  atleta di Coppa del Mondo) come 
riferimento per il Marchio.

A partire dalla stagione 22/23 Atomic supporterà con un programma specifico anche gli atleti 
dello sci di fondo per i quali è stato previsto materiale dedicato.

Lo Sci Club Cortina, che nei primi giorni di agosto ha rinnovato la Presidenza nella persona di 
Adolfo Menardi, il quale coordinerà il lavoro del Consiglio Direttivo e delle nuove Commissioni 
tecniche, è certamente un riferimento sul territorio nazionale e delle Dolomiti. Non a caso sono 
oltre 150 gli atleti agonisti tesserati nelle discipline dello Sci Alpino, Sci Nordico, Biathlon, tra 
cui ci sono sia giovani, dagli 8 ai 20 anni, sia un ampio gruppo Master, oltre a un preparato staff 
di professionisti tra tecnici, allenatori e preparatori atletici. 
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Una collaborazione consolidata tra due realtà di altissimo livello, che hanno in comune una storia fatta 
di lunghi elenchi di Campioni a livello internazionale: la nota competenza di ATOMIC nel fornire per 
tutte le categorie e discipline specifici set-up completi, dal casco agli sci, oltre all’esperienza tecnica 
riconosciuta al brand dal mondo racing, dalle gare giovanili fino alla Coppa del Mondo, incontra 
perfettamente gli intenti dello storico Sci Club Cortina che ha visto negli anni passare sulle sue piste 
atleti che hanno fatto la storia dello sci azzurro. Un team di successo, con gli stessi valori dalla 
passione all’agonismo, che rimarrà legato fino al 2024.

Il commento di Werner Heel, Racing Manager e Future Team Leader: “Siamo decisamente molto 
felici e soddisfatti nel  proseguire la collaborazione tecnica con lo Sci Club  Cortina, realtà molto ben 
strutturata che garantisce, grazie al suo staff, un alto livello di  professionalità tecnica e qualità 
umane. Il lavoro iniziato nel 2020, con il prezioso supporto del precedente presidente Vladimiro 
Pomaré, ha portato a un alto livello nella collaborazione con Atomic  e, poi, con il  supporto in loco di 
Cortina Pro Sport, tutti i ragazzi continueranno ad avere il meglio in termini di  sci e scarponi per fare 
emergere tutto il loro talento... ".

Il commento di Adolfo Menardi, Presidente Sci Club Cortina: “Un asso nella manica, definisco così la 
collaborazione tra Atomic ed il  nostro Sci Club. Materiali all’avanguardia, accuratamente preparati, sono 
importantissimi per gli atleti perché possono garantire quei decimi di secondo di  vantaggio che in gare 
importanti fanno la differenza. Un privilegio per i  nostri giovani  atleti, ma anche uno stimolo ad 
impegnarsi per fare sempre meglio”.

CARTELLA IMMAGINI ATOMIC -  SCI CLUB CORTINA: DOWNLOAD

ABOUT SCI CLUB CORTINA
Fondato nel lontano 1903, Sci Club è tra i più prestigiosi d'Italia oltre a essere uno dei 5 club sportivi più 
antichi delle Alpi, non a caso dal 1973 è stato insignito della Stella d'Oro al Merito Sportivo da parte del 
CONI e nel gennaio 2003, in concomitanza delle gare di Coppa del Mondo, si sono celebrati i 100 anni 
di storia di questa unica realtà. Tanti gli atleti del “Cortina” che hanno firmato grandi imprese sportive. 
Ricordiamo i fratelli Colli, i fratelli Alverà, Severino Menardi, Eugenio Monti, Bruno Alberti, Gildo 
Siorpaes, Giovanni Dibona, l'amatissimo Kristian Ghedina, Wendy Siorpaes, Maria Elena Rizzieri e non 
ultimo, ora nello staff in qualità di allenatore, Edoardo Zardini. Tra gli atleti in attività va citata la fondista 
Anna Comarella, ora la “leader” della Squadra Azzurra.

ABOUT ATOMIC Fondata nel 1955 nel cuore delle Alpi austriache, ATOMIC è il più grande 
produttore di sci al mondo. Prodotti testati su misura per sciatori in pista e freeskier, scialpinisti e 
fondisti, principianti e campioni del mondo, sono in continua fase di sperimentazione nell'azienda 
di Altenmarkt. ATOMIC con 750 dipendenti, vanta oltre 60 anni di esperienza nel settore dello sci 
e distribuisce i suoi prodotti in 49 Paesi. Attraverso la sua passione per lo sci, il marchio si 
impegna a creare un'esperienza sciistica sempre migliore con innovazioni tecniche 
all'avanguardia e di qualità. ATOMIC è un marchio Amer Sports.

www.atomic.com

Per informazioni stampa contattare:
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https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._Atomic_Sci_Club_Cortina_2022.zip
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._Atomic_Sci_Club_Cortina_2022.zip
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